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Colf e badanti, l'ultima stangata
"Costeranno 120 euro in più al mese"

L'allarme delle associazioni dei datori di lavoro: "Così li spingiamo verso il sommerso"
Lunedì al ministero il tavolo decisivo per definire l'adeguamento delle retribuzioni minime

NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

opo le bollette e la
benzina, le badanti
e le colf. L'inflazio-
ne renderà molto

più onerosi nel 2023 i contrat-
ti di lavoratori domestici e col-
laboratori familiari, con au-
menti anche oltre i 120 euro
al mese. Dal 18 gennaio, infat-
ti, dovrebbe scattare l'adegua-
mento del 9,2% delle retribu-
zioni minime previste per i la-
voratori del settore, in base al-
la variazione dell'indice Istat
dei prezzi al consumo (pari
all'80% dell'inflazione). Per
avere un termine di parago-
ne, lo scorso anno l'incremen-
to era stato del 2,8% e, nella
maggior parte dei casi, non
aveva comportato aumenti in
busta paga, perché le retribu-
zioni medie nazionali, calco-
late secondo i valori di merca-
to, erano già al di sopra dei mi-
nimi retributivi.

Stavolta, invece, almeno
questo è l'allarme lanciato dal-
le associazioni datoriali, lo sti-
pendio mensile di una badan-
te non convivente per persona
non autosufficiente, che lavo-
ra 30 ore a settimana, cresce-
rebbe da 926 euro del 2022 a
1.012 euro del 2023: circa 86

Per una babysitter
di un bimbo

la retribuzione
salirebbe di 114 euro

euro in più a carico del datore
di lavoro, senza contare ferie,
tredicesime e Tfr. Per la badan-
te convivente a tempo pieno si
passerebbe da 1026 euro circa
a 1121 (95euroinpiùinbusta
paga) . Mentre per una babysit-
ter di un bambino sotto i sei an-
ni (a tempo pieno, non convi-
vente), che lavora 40 ore a set-
timana, i costi per la famiglia
sarebbero ancora maggiori: la
retribuzione da 1.234 euro
nel 2022 salirebbe a 1.348 nel
2023, 114 euro in più in busta
paga. Parallelamente cresce-
rà dell'8,4% anche il totale da
versare all'Inps per i contribu-
ti previdenziali.
«Speriamo che si arrivi a

una mediazione affinché l'ade-
guamento delle retribuzioni
minime non sia automatico,
cioè non sia all'80% dell'infla-
zione, ma minore», dice An-
drea Zini, presidente diAssin-
datcolf e vicepresidente Fidal-
do, Federazione Italiana dei
datori di Lavoro Domestico.
La proposta resta quella di sca-
glionare nel tempo l'adegua-
mento all'inflazione, per evita-
re un impatto immediato trop-
po duro sul bilancio delle fami-
glie. Nello specifico, proceden-
do con un 25% di adeguamen-
to a trimestre, anche arrivan-

I sindacati
di categoria.
parlano di

"allarmi infondati"

do al 100% nell'ultimo trime-
stre del 2023. Altra richiesta
delle associazioni datoriali è
quella di defiscalizzare il lavo-
ro domestico. Senza un accor-
do che modifichi le regole vi-
genti, tra una settimana gli au-
menti si applicheranno in au-
tomatico. L'articolo 38 del
Ccnl, infatti, prevede che, in
mancanza di un'intesa dopo
tre incontri, l'adeguamento
delle retribuzioni minime scat-
ti all'80% dell'inflazione.
Dopo due riunioni interlocu-

torie, l'attesa è per il tavolo di
lunedì prossimo al ministero
del Lavoro, a cui sono convoca-
te tutte le parti sociali firmata-
rie del contratto nazionale del
lavoro domestico, per definire
i termini dell'aggiornamento
retributivo. «Noi siamo co-
struttivi e ragioniamo sempre
nel rispetto dei diritti dei lavo-
ratori— aggiunge Zini— ma an-
che tenendo conto delle esi-
genze delle famiglie datrici di
lavoro, già alle prese con gli
aumenti delle bollette». Per Fi-
daldo il rischio è che in molti
casi si decida di «ridurre l'ora-
rio di lavoro», anche in situa-
zioni familiari difficili o quan-
do il datore di lavoro è lo stes-
so anziano pensionato biso-
gnoso di assistenza. Oppure

che, per evitare il salasso, «ci si
rifugi nel sommerso», andan-
do ad ampliare la già maggiori-
taria platea di collaboratori
domestici che lavorano in ne-
ro. Secondo gli ultimi dati di-
sponibili, quelli in regola, con
un contratto e registrati
all'Inps, sono il 40% del tota-
le, cioè 961mila. Mentre gli ir-
regolari sarebbero almeno 2
milioni.

Dall'altra parte, però, i sin-
dacati di categoria non sem-
brano disposti a fare sconti,
parlando di «allarme infonda-
to» diffuso dalle associazioni
datoriali. Secondo Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Fe-
dercolf, «l'adeguamento retri-
butivo è necessario» e quelli in
vista sono «aumenti previsti
dal Ccnl per andare incontro
alle esigenze di un settore
estremamente debole, dal
punto di vista salariale e nor-
mativo». Un settore, va ricor-
dato, che non è composto solo
da lavoratori stranieri, che pu-
re sono oltre il 70%. I numeri
forniti da Domina, altra asso-
ciazione di datori di lavoro do-
mestico, mostrano una cresci-
ta consistente degli addetti ita-
liani, che tra il 2012 e il 2021
sono passati dal 19 al 30%, e
in particolare dei giovani sot-
to i 30 anni. —
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Spesa famiglie
(Totale 2021)

Il fenomeno
Secondo gli
ultimi dati, i
lavoratori in
regola, con un
contratto e
registrati
all'Inps, sono il
40% del tota-
le, cioè 961mi-
la. Gli irregolari
sarebberoal-
meno 2 milioni

L'IMPATTO ECONOMICO E FISCALE DEL LAVORO DOMESTICO

Contributo al PIL
2021 pari a

17.6
miliardi euro

{Componente regolare 8,1 mld
Retribuzione
TFR 0.5
Contributi 1.2

6A

Componente irregolare 7,Omld
(Solo retribuzione)
Badanti 3.7
Colf 3.3

Scenario attuale Scenario senza spesa famiglie

Spesa pubblica Spesa dello Stato
per assistenza a lungo termine. per assistenza anziani
Grazie alla spesa delle famiglie in struttura
per assistenza anziani (+41%)
(8,0 miliardi)

Risparmio per lo stato
10.1 miliardi

(0,6 PIL 2021%)

(% PIL 2019)

Spesa pensioni

Italia 16,5%

Ue27 12,4%

Spesa Famiglia e disabilità

Italia 2,7%

Ue27 4,4%

Impatto regolarizzazione 2020

fh a, L, Domande
di regolarizzazione
220 mila

S5%
nel settore
domestico

62%
domande processate
(aggiornamento
marzo 2022)

Fonte: Istat, stime DOMINA su dati ISTAT INPS:RGS, Eurostit, Min. Interno WITHUB
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